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Circotare n' {3

OGGEITO:Legge 4 gennaio 1968, n' l5.Disposizioni in materìa di autocertifìcazione
ed autenticazione delle sottoscrizioni-

. Con la presente si porta. a conoscenza del personale la nota
prot.6232lGab del 0711196, pari oggetto, trasmessa dalla Presidenza della Giunta.

Si raccomanda la stretta. osseryanza delle disposizioni impartite,
sottolineando che qualora vi fossero inadempienze da parte degli uffìci, circa'
I'applicazione. della L.15/68, si procederà. ad adottare le sanzioni previste neì
confronti del personale responsabile.

Firmare per presa visione-
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-" 1""" o qennaio 1968. n l5 Disposiiorú in materia di

autocenificazione ed aute@

;;.::l"-o'"i,,.g.rtt;l'" it,ìJ a"u" stessa' cosúr:isce riolazione dei cíoven

Malgrado le numerose e punruaú disoosiziooi impartite da questa

presideL ier garandre la corcema appLicazione delia legge 4 gennaio 1968, n. 1 5

"Norme sulla documentazione ar!'lministrariva e sulla iegalizzazione. ed

autenricazjonedellefirme..,vengoooconfreque'Ea.seglalari-dacittadini'.da
ilffi;;ij di.,",."'"d i" ti*i" dal comùle di Aosa- componarnenti di 

'

"f "rJ "àJt"A*ai 
che evi<ienziano uúa scarsa disponibiliàr ai dspefio della

::Hil;:ti;t*';;- p*i"or"" riferimento 'a cl.ranto disposto ex art' 20

i'.i-rtol,i"-loo" à"1" sonoscrizionL' della medesima'

'' Al riguardo, è sufficien'le úJnme are che l'art 20 di cui sopra Prevede

'<<I-a sonoscnzone oi istaDze da produrre agli organi della

:ìfiff::"'H;#"i" 
-p"t lt"t' aurenticara' ove I'autenticazione sia

##;";ffi;;ilo JÀp""n'" a ricevere la docuúentazlooe'- o. da un

;il;;ttt;;igretaio comr'rnate o altro turzionario incaricato dal sirdac''

i;;;,ì;;;" ú"uJ "tt"t" 
redada di seguito alla sottoscriaone. e consste

i"ir;"i""J"* J.larte del pubblico ufÉciale, cbe Ia softoscrizione stessa e stata

;il;;;; p."'."n" pt"tio "t""n"*"oto 
dell'identirà della persona che

sottoscrive. Omi.tsrs>>.

n D.P.R 25 gennaio 1994, itohre' precisa- 
-ail'arÎ 1 "n" l--t-Ll"

ai"fti--i*i-.o"i*tiu! ,.' previste" dallÀ lesse n 15/68 ' sono sofioscriÍe

ili'#***;;. ;;;*;oà:d"L dip"od"o'" uàà"no ' u"ngono autefticare- da

d!édrnr;nó .dr lé rnodalita! di cui afarr- 20 della medesima legge n: 15/68' 2-) I

;;;;;;;;p*"* a ricevere la documenrazione iî':?1" -ilpT::= "
quaJsiasi riveuo- o, quari6* :lTlil"-1u-llHI';íffHo;J :3ffi l; #;;;
..- dalta l. 15/68, la maJlcala acce!Ìaaone i ., - i^r ;^r,é;
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Non è pertanto giùstificabile -ed è anzi sanzionabiie- il cornPortamento di

quei funzioaari regionali che rifiutino riiprocedere all'auteniicazone delle firme ai

sensi deÌla l- 15i68, indùzzando a ta1 fine il citadino ptesso gli uffci comunali'

Tanto più che I'art. 24 della medesima Jegge prevede esplicilameÙe l'assenza di

respooiabilità della pubblica.aÍiîliùistrazione e dei suoi dipendenti, salvi i casi di

dolo o colpa grave, per aver ricewto fa.ise dichiarazioni o documenti falsi o
contenenti dali non piir-rlspp-11-d.enti a verità, ptodotÎi dall'interessato o da te'zi'

L'accettazione delle dichiarazioni sostitutive, cosi cgme I'autenti€ziooe

deile firme, fo.rna oggetÌo di un cogente dovere giuriciico del pubblico u6ciale

incaricaro della loro ricezione. La omessa d immotivata accettazione delle

dichiarazioÍi sostitutive cosútuisce violaziooe dei doveri d'uficio ed è quindi

fonte di responsabilità arùninistrativa dell'impiegato, arighe nelle forme 
- 
della

responsabilirt disciplinare. Solo l'accertameoto di irregolarità o falsità legittima

detto rifiuto, esonerando il funzìonario competente a Îicevere ìa documetrtazione

da responsabilità amminisrariva. Secondo I'interpretazione del Moistero

deU'Intemo, il rìfiuîo in argoúento compoletebbe il delino di "omissiorie di ani

d'ufrcio", iÍ for-za del comma 2 dell'an. 328 dei co<iice penale'

A]la Iuce di quaflo soPr4 si iníta a.l pieno tispetto della nomativa in

materia di autocerti6cazione e di auteniica di firme, attraverso u!'attenta

osseryaiza di quanto disposto daila 1. 15/68 e'successive modificazioni' Si

richiamaao altre;ì le lote r!.3824lcab del 24 luglio 1996, n. 3284/Gab del 30

maggio 1994 ("Legge 4 gennaio 1963, o. 15 e D.P-R 25 geÍnaio 1994, n l30'

Disósiioni irL materia cii autocenific"zione. Stato di applicaziooe") e la circolate

o,27, yot. 2o27lcab del II aprile '1995("Noqnaúva A:rtima6a")' per la pafe

reiativa ad "ACQLJISLZIONE DEI DATI.

Si precis4 infrne, che qualora dovessero essere accattate inadeúPielìze da

pane degi uffici in ordine all'applicazione della notmativa di cui h'attasi, si

procederà ad attivare-i Prowediinenti dei. caio nel coo.fonÎi dei funzionari

responsabiii.
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Distinti saluti.
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